
“CANNATA’ ALESSANDRA ASSICURAZIONI A. S. D. ROSARNO CYCLING” 
PRESENTANO 

IL PROGRAMMA DELLA GARA CICLISTICA DI 85 Km. 
“ 1’ MEMORIAL GIUSEPPE e MAURIZIO CANNATA’ “ 

 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI: 
 
DATA EVENTO: 19 GIUGNO 2016  

SEDE RADUNO: PIAZZA VALARIOTI ROSARNO (RC) 
ORARIO RADUNO : DALLE ORE 7,15 DALLE ORE 8,45 
BENEDIZIONE DELLA CAROVANA: ORE 8,55 

PARTENZA: ORE 9,00 

 
VERIFICA TESSERE E CONSEGNA MATERIALE DI GARA: 

 S A B A T O 18.6.2016 DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 20,00 
DOMENICA 19.6.2016 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 8,45  

 
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 
I partecipanti devono effettuare la pre-iscrizione tramite l’indirizzo e-mail: info@ciclijiriti.it e 
p.c. cannatacarlo1961@libero.it , la partecipazione è aperta a tutti i cicloamatori in regola con il 
tesseramento 2016 con UISP, CSAIN ciclismo, FCI amatoriale e EPS tutti riconosciuti dal CONI 
ed aderenti alla Consulta Nazionale del Ciclismo. La quota di iscrizione e’ di € 15,00 e dovrà 
essere versata nel momento della esibizione della tessera di iscrizione che consentirà il ritiro del 
pacco gara . A tale proposito, gli organizzatori comunicano che il pacco gara sarà garantito ai 
primi 200 iscritti. 

 
PERCORSO GARA E CATEGORIE 
La corsa ciclistica si svolgerà su un percorso che prevede: 
N. 1 G.P.M. , ubicato a MAROPATI ; 
N. 7 T. V. ubicati, rispettivamente, a: Feroleto della Chiesa - Anoia Superiore – Cinquefrondi – 
Polistena Taurianova – Gioia Tauro e San Ferdinando. 
L’Organizzazione precisa, altresì, che: 
sia il GPM, che i 7 T.V. (Traguardi Volanti) verranno appositamente segnalati da cartelli posti, 
rispettivamente , ad 1 Km dagli stessi. 
Il percorso e’ caratterizzato da tratti in pianura, tratti ondulati e alcune salite, su una delle quali, 
per come anticipato, verrà posto il GPM. 
Partenza della corsa ad andatura cicloturistica per 10 Km. Il segnale di inizio del percorso 
agonistico (lungo 75 Km circa) è fissato nelle adiacenze della Stazione di Servizio Esso posta 
sulla strada del Porto prima di immettersi sulla S.S. 18 e verrà dato dal Direttore di Corsa con 
apposito segnale. 
E’ prevista, durante il percorso, una segnaletica indicante il Comune che si stà attraversando e la 
distanza dal traguardo finale di Rosarno . Dal Km 5 dal traguardo, la segnaletica prevista avrà 
intervalli di 1 Km fino all’ultimo chilometro da dove verranno apposti segnali indicanti la 
distanza da percorrere fino al traguardo di Piazza Valarioti e precisamente: 750 mt, 500 mt, 250 
mt e 100 mt. 

 

 



 

PREMIAZIONE: 
Verranno premiati: 
i primi tre concorrenti assoluti che, nell’ordine 1’ 2 e 3’, transiteranno sotto il traguardo posto a 
Rosarno in Piazza Valarioti, al termine della salita di Via Sotto Tenente Gangemi; 
i primi cinque concorrenti di ogni categoria; 
il concorrente transitato per primo assoluto sotto il traguardo indicante il G.P.M.; 
il concorrente transitato per primo assoluto sotto i traguardi TT.VV. (Traguardi Volanti) di 
Feroleto della Chiesa, Anoia Superiore, Cinquefrondi, Polistena, Taurianova e San Ferdinando; 
mentre verranno premiati i primi tre concorrenti che transiteranno per primi, nell’ordine 1’ 2’ e 
3’ assoluto , sotto il traguardo volante (T.V.) posto a Gioia Tauro. 
le prime cinque Società classificate. 
I premi previsti per il 1’ 2 e 3’ assoluto, non saranno cumulabili con i premi previsti per i primi 
cinque concorrenti di categoria. 
 

PARTENZA E CHIUSURA DELLA CORSA: 
Alle ore 8,50, i corridori riceveranno la Santa benedizione da parte dell’ Arciprete don Pino 
Varrà. Al termine della cerimonia di benedizion, verrà dato il via della corsa che proseguirà con 
il trasferimento turistico di riscaldamento dei corridori per permettere, ai medesimi, 
l’avvicinamento alla zona della partenza agonistica della corsa. Si precisa che la corsa terminerà 
solo quando giungerà al traguardo la vettura all’uopo predisposta con l’indicatore “ FINE 
DELLA CORSA “. 
 

S E R V I Z I 
La manifestazione sarà supportata da scorta tecnica effettuata da personale abilitato ed all’uopo 
autorizzato, assistenza tecnica, auto-medica, autoambulanza e carro-scopa. L’organizzazione 
garantisce la fornitura di acqua minerale gia’ nel pacco gara, nonchè la eventuale ulteriore 
fornitura su richiesta delle ammiraglie. 
 

ANTIDOPING 
Eventuali controlli anti-doping verranno effettuati nei locali che l’Organizzazione si riserva di 
indicare al momento della iscrizione e che segnalerà con appositi cartelli. 
 

COME RAGGIUNGERE IL QUARTIERE DELLA CORSA: 
Per chi arriva dall’autostrada A/3 uscita Rosarno, giunti all’uscita dello svincolo a destra (S.S. 
111 Via Provinciale) verso Rosarno, seguendo i cartelli segnalatori posti lungo il percorso e sino 
al raggiungimento di Piazza Valarioti “ QUARTIERE DELLA CORSA “. 
 

OBBLIGHI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 
Ogni partecipante è obbligato a mantenere un comportamento idoneo al rispetto degli altri 
concorrenti della manifestazione stessa, della natura e dei luoghi attraversati. Gli organizzatori 
informano tutti i partecipanti che le strade coinvolte nel percorso di gara saranno chiuse al 
traffico solo parzialmente per cui si invitano tutti i partecipanti al pieno rispetto delle norme e 
degli articoli previsti dal Codice della Strada. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità in relazione ad eventuali manovre effettuate da ogni singolo corridore che possa 
provocare e/o arrecare qualsiasi danno, incidente od infortunio durante lo svolgimento della 
competizione. 

 E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO. 
 



 

Si COMUNICA, INFINE, CHE EVENTUALI PERNOTTAMENTI POTRANNO ESSERE 
EFFETTUATI PRESSO L’HOTEL VITTORIA DI VIA NAZIONALE ROSARNO TEL.0966 
712041 /FAX 0966 712043 IL QUALE APPLICA I SEGUENTI PREZZI: CAMERA TRIPLA 
80 EURO – CAMERA DOPPIA 65 EURO E CAMERA SINGOLA 40.  
IN VIRTU’ DI APPOSITA CONVENZIONE, CHI VORRA’ PERNOTTARE USUFRUIRA’ 
DI UN CONTRIBUITO/SPESE DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI PER CUI LE 
CAMERE SOPRA INDICATE AVRANNO IL SEGUENTE COSTO PER GLI OSPITI: 
CAMERA TRIPLA 60 EURO – CAMERA DOPPIA 50 EURO – CAMERA SINGOLA 30 
EURO ,COLAZIONE INCLUSA .  
IL COSTO DELLA CENA (1’ , 2’ e contorno), PER CHI VOLESSE CENARE LA SERA DEL 
18.6.2016,E’ PARI AD EURO 10 . LE BIBITE SONO OFFERTE DAGLI ORGANIZZATORI. 

P.S.: GLI ORGANIZZATORI SI RISERVANO DI METTERE IN PALIO ULTERIORI 
PREMI, OLTRE A QUELLI SOPRA INDICATI 

 

 


